TERRE DI COSENZA DOP

TELESIO

TELESIO

Un grande vino in onore di un grande uomo, Bernardino Telesio, illustre filosofo naturalista
originario della Città dei Bruzi, vissuto qui nel XV secolo.
Questa scelta vuole enfatizzare l’importanza strategica e qualitativa del vino stesso,
eccellenza del territorio di origine, così come lo fù il nostro famoso concittadino, nei diversi
ambiti della cultura, della scienza e della filosofia.
Classificazione: Terre di Cosenza D.O.P. sottozona DONNICI;
Tipologia: rosso;
Bottiglie Prodotte: 5.000
Territorio: Donnici è un paesino situato a sud di Cosenza che identifica una più ampia
zona collinare compresa tra i 400 ed i 600 mt. di altezza slm, delimitata dai fiumi Crati
e Savuto, terra storicamente vocata alla coltivazione della vite;
Vitigni: tipici della zona, quali il Magliocco, il Greco Nero e la Malvasia;
Metodo di Coltivazione: tradizionalmente ad alberello, resa media ridotta volutamente a
70 quintali di uva per ettaro;
Periodo di Vendemmia: da metà a fine ottobre;
Vinificazione: pressatura soffice e lungo contatto con le bucce;
Fermentazione: in acciaio con temperature controllate;
Affinamento: prima in acciaio per sei mesi, poi in barrique di rovere di secondo passaggio
per dodici mesi, infine sei mesi di bottiglia, per ammorbidire eventuali spigolosità;
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CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Colore: rosso rubino ccarico
arico tendente al granato, in seguito alla naturale e necessaria
evoluzione in bottiglia;
Profumo: intenso e persistente di frutti a bacca rossa, sentori speziati di tabacco e
vaniglia, dovuti al giudizioso passaggio in barrique di rovere;
Sapore: vellutato, corposo, di grande personalità, morbido, giustamente tannico, un vino
elegante ma deciso;
Abbinamenti Gastronomici: è vino da meditazione, eccellente l'abbinamento con carni
cucinate in casseruola per lungo tempo come lo stracotto, ottimo con il pecorino
crotonese stagionato;
Temperatura di Servizio: 18-20 °C. previa ossigenazione;
Gradazione Alcolica: 13,5% vol.
Premi e Riconoscimenti: ampiamente attenzionato da tutte le maggiori guide di settore
(Gambero Rosso, Vini Buoni d’Italia, Luca Maroni, Paolo Massobrio, Vitae AIS, Bibenda
FIS, Veronelli) con valutazioni lusinghiere, il Telesio, nell’anno 2017, ha ricevuto
dall’Associazione Italiana Sommelier, nella guida VITAE, il massimo riconoscimento dei
4 TRALCI D’ORO, come miglior vino rosso calabrese.

